
  Allegato B – schema di Manifestazione di interesse 
 

Al Comune di Turi 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
ORGANIZZATORI DI NUOVI CAMPI ESTIVI PER MINORI DA 0 AI 16 ANNI. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

 
Il sottoscritto/a_______________________________________, nato/a a __________________il  

_____________, codice fiscale________________________ residente a 

_____________________________ in via ________________________ n. ____ CAP _______, in 

qualità di legale rappresentante del (barrare la casistica che interessa): 

 

o servizio socio educativo o centro con funzione educativa/ricreativa, autorizzato al 

funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., con atto 

n._______________del_____________, per le seguenti 

attività___________________________; 

o centro sportivo o Associazione sportiva  iscritto al Registro nazionale CONI al 

n._______________del_____________, per le seguenti 

attività___________________________; 

 

con denominazione________________________forma giuridica _________________________ 

P.IVA ________________ CF________________ con sede legale a ________________________ 

in via ___________________________ n. ____ CAP _______ cell. __________________ e-mail 

_____________________PEC_________________________IBAN______________________, 

 
in nome e per conto dello stesso 

 
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ORGANIZZARE UN CAMPO 
ESTIVO PER N.__________MINORI DA_____ A_____ ANNI NEL PERIODO DAL 17 AL 30 
SETTEMBRE.  
 
A tal fine, assumendosi la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite 
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 
ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi: 
 

 
 
 



DICHIARA CHE: 
 

 la propria sede operativa è sita a Turi, alla Via_________________________________; 
 ha preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse relativo all’iniziativa in oggetto e 

di accettarne incondizionatamente le prescrizioni;  
 ha trasmesso anche alla Asl competente per territorio la seguente documentazione: a) 

dichiarazione sul possesso dei requisiti, b) progetto organizzativo, c) informazioni sul 
trattamento dei dati personali, redatti secondo le prescrizioni di cui all’Ordinanza del 
Presidente della Regione Puglia n. 255 del 10/06/2020 (sui modelli allegati all’avviso); 

 il predetto soggetto ha precedente esperienza nell’organizzazione di Campi estivi e/o di 
qualsiasi attività di tipo ludico, educativo, sportivo, con minori dai 0 ai 16 anni; 

 le attività sotto indicate si svolgeranno dal lunedì al venerdì pomeriggio, per 4 ore/giorno e 
più precisamente dalle ore _______________ alle ore ______________; 

 le attività verranno calendarizzate e svolte  secondo il seguente programma di massima, 
meglio specificato nel progetto organizzativo allegato alla presente domanda: 

 
 

Data Attività 
17 settembre  

18 settembre  

21 settembre  

22 settembre  

23 settembre  

24 settembre  

25 settembre  

28 settembre  

29 settembre  

30 settembre  

 

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 

 rispettare le “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità 
e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” approvate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia; 

 obbligarsi a riservare almeno il 20% dei posti disponibili per i minori segnalati dall’Ufficio 
Servizi Sociali; 

 obbligarsi a dare precedenza ai minori con disabilità; 
 obbligarsi ad acquisire prioritariamente le iscrizioni da parte dei minori che non hanno 

partecipato ad alcun Campo estivo finanziato per il tramite del Comune di Turi, nel periodo 



da 31 agosto al 30 settembre 2020, acquisendo, a tal fine apposita dichiarazione da parte dei 
genitori; 

 gestire in proprio le iscrizioni dei minori, utilizzando il criterio temporale di richiesta, entro i 
limiti normativi degli spazi interni ed esterni a disposizione e nell’osservanza delle 
prescrizioni sopra indicate; 

 rispettare il rapporto numerico tra personale/operatori e minori (in base all’età degli iscritti), 
assumendosene l’esclusiva responsabilità;  

 fornire tempestiva conferma al Settore Servizi Sociali, in ordine al numero dei bambini 
iscritti, unitamente ad un elenco nominativo, al fine del monitoraggio della spesa 
disponibile; 

 trasmettere entro e non oltre il 15/10/2020 la rendicontazione al Comune di Turi corredata 
dalla seguente documentazione: 
 una relazione sulle attività svolte, conforme al progetto presentato; 
 il registro delle presenze giornaliere di ciascun minore, sottoscritto dal legale 

rappresentante del Centro e controfirmato da uno dei genitori esercenti la potestà, con 
relativa indicazione della temperatura corporea giornaliera rilevata; 

 il rendiconto delle spese effettivamente sostenute, nell’importo massimo di € 166,00 per 
ciascun minore, tenuto conto che, in caso di assenza del minore per un numero di giorni 
pari o inferiore a 3 verrà riconosciuta al centro estivo la quota intera, mentre per ogni 
giorno di assenza superiore al quinto verrà detratto l’importo di  € 12,00 al giorno; 

 utilizzare i dati trasmessi dal Comune di Turi e relativi agli aventi diritto alla frequenza del 
campo estivo, nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. 

 

Turi, _______________________ 

                  FIRMA 

          Il legale rappresentante 

____________________________ 

 

si allega fotocopia del documento di identità 


